
 

 

LAV ricerca un/una  

Responsabile Amministrazione e 

Controllo 
 

LAV è nata nel 1977 e da allora ogni giorno si impegna per l'affermazione dei diritti degli animali e 

lotta contro ogni forma di violenza e di loro sfruttamento. Con il proprio staff e tutti i volontari in 

Italia, opera sul campo per salvare qualunque animale si trovi in difficoltà o sia vittima di soprusi e 

violenze. Promuove leggi a difesa degli animali e vigila, grazie anche al proprio ufficio legale, sulla loro 

applicazione attraverso segnalazioni e denunce. Sviluppa campagne di sensibilizzazione e di 

informazione verso i cittadini sul rispetto degli animali e realizza iniziative rivolte in particolar modo 

alle scuole per far crescere nei giovani una sensibilità sempre maggiore per il diritto al rispetto di 

tutti gli animali, attraverso anche la promozione di stili di vita vegani e animal free. 

 

 

Il Responsabile Amministrazione e Controllo opera presso la Sede nazionale di Roma e riporta 

al Responsabile Operativo.  

 

Obiettivo generale della posizione 

Il Responsabile Amministrazione e Controllo assicura la corretta gestione economico-

finanziaria dell’associazione nel quadro di una solida politica di trasparenza e rendicontazione; 

promuove un cambiamento culturale e organizzativo finalizzato all’implementazione di 

processi e strumenti di controllo di gestione e alla loro appropriazione da parte degli owner 

dei diversi centri di responsabilità. 

 

 

Descrizione del ruolo e delle attività 

 

Dopo un periodo di inserimento: 

- assicura la corretta esecuzione del processo di budget/revisioni di budget, coordinando le 

attività di raccolta e aggregazione dei dati fra i diversi uffici e aree; 

- assicura il controllo efficace delle spese dell'associazione anche attraverso la 

predisposizione di adeguati strumenti di reporting e la puntuale elaborazione dei report 

mensili di andamento del conto economico rispetto al budget; 

- assicura il supporto ai diversi dipartimenti nell’identificare possibili aree di risparmio; 

- predispone il Budget annuale associativo che consente di mettere in evidenza gli obiettivi 

operativi definiti dalla direzione, coordinando i “centri di responsabilità”, cioè le funzioni 

organizzative responsabili del conseguimento di ciascun obiettivo;  

- assicura il monitoraggio degli indicatori economico-finanziari dell’associazione, al fine di 

verificare che la gestione sia in linea con gli obiettivi stabiliti.  

 

In particolare: 

o periodicamente rileva i dati necessari a calcolare gli indicatori che misurano gli 

obiettivi; 



o elabora i dati e ne comunica i risultati alla Direzione e agli owner dei centri di 

responsabilità, attraverso rapporti intermedi di gestione a consuntivo che 

evidenziano gli scostamenti tra i risultati attesi e i risultati effettivi; 

o evidenzia le anomalie e criticità rilevate e propone azioni correttive/preventive e 

azioni di miglioramento alla Direzione, coinvolgendo i responsabili dei centri di 

responsabilità; 

o misura il valore finale degli indicatori e lo comunica alla Direzione al termine del 

ciclo di controllo, al fine di supportare il processo decisionale ed elaborare un 

nuovo bilancio preventivo. 

 

- assicura la corretta tenuta contabile ed amministrativa dell’associazione sia a livello di Sede 

Nazionale che di Sedi territoriali, attraverso la supervisione e il coordinamento del suo 

team; 

- cura la supervisione delle attività relative alla gestione di tutti i dossier fiscali 

dell’associazione, inoltre cura i rapporti con i professionisti coinvolti; 

- assicura il funzionamento trasversale e integrato del suo team con le altre funzioni 

organizzative, in particolare con il dipartimento Raccolta Fondi e con la funzione Sviluppo 

del territorio; 

- gestisce il proprio team, promuovendone comportamenti in linea con i valori associativi e 

organizzativi e il modello di competenze LAV, incoraggiandone la motivazione e la crescita 

professionale. 

 

 

 

Requisiti richiesti  

 

- Laurea in ambito economico-finanziario (Business Administration, management) 

- Conoscenza dei processi e dimostrate capacità sugli strumenti di contabilità e controllo 

di gestione 

- Esperienza nel ruolo di 3-5 anni in strutture organizzative mediamente complesse, 

preferibilmente nel settore non profit 

- Ottime capacità di organizzazione e pianificazione 

- Ottime capacità gestione e sviluppo dei collaboratori e del team 

- Ottima capacità di visione strategica 

- Ottime capacità decisionali 

- Forte orientamento al risultato 

- Ottime capacità relazionali e di ascolto attivo 

- Atteggiamento pro-attivo e flessibile 

- Ottima conoscenza del pacchetto Office 

- Ottima conoscenza della lingua inglese  

- Piena adesione ai principi e ai valori LAV e conoscenza delle tematiche dell’associazione 

- Costituisce titolo preferenziale la scelta veg 

 

 

 

 

 

 

 



 

Condizioni  

 

Contratto a Tempo Indeterminato, Full time, CCNL Commercio  

Sede di lavoro Roma 

Data preferibile di inizio novembre 2018. 

 

I candidati interessati possono inviare via e-mail il Curriculum Vitae accompagnato da una 

lettera di motivazione e autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e 

GDPR Regolamento UE 2016/679) all’indirizzo email: 

 

selezione@lav.it 
 

citando il riferimento “Responsabile Amministrazione e Controllo” entro e non oltre 

il 27/07/2018. 

 

L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006). 

Selezioniamo i nostri collaboratori esclusivamente sulla base delle competenze professionali, 

indipendentemente da elementi relativi a provenienza culturale, genere, orientamento 

sessuale.  

Cerchiamo di dare una risposta personale a tutti coloro che inviano una candidatura. In alcune 

occasioni però questo è reso difficile dall'alto numero di candidature ricevute. Pertanto, 

qualora non si fosse contattati nell'arco delle quattro settimane successive alla data indicata 

per il termine dell’invio delle candidature, si prega di considerare ciò quale riscontro non 

positivo alla candidatura stessa.  

Si assicura il rispetto del trattamento dati sensibili a norma del Decreto Legislativo 196/2003 

e GDPR Regolamento UE 2016/679. L’informativa completa è disponibile sul sito www.lav.it 
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